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CertINT® 2012 

 
Determina n. 62 
 

Prot. n. 11310          Busto Arsizio 20/11/2017 

 

Alla Ditta Edutronic SRL 

Corso Galileo Ferraris,16 

10040 La Loggia (TO) 
 

Agli atti  

Al sito Web 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 10.8.1 – 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave – Realizzazione ambienti digitali. 

Cod. progetto:10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-40 

TITOLO: “Mobile Learning and Teaching” 

Autorizzazione Miur prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 

CUP F44D15000010007 CIG Z29207309C 

 

Il Dirigente Scolastico (R.U.P.) 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii; 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso  ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle   Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle  dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, art. 32 e 33 e 

ss.mm.ii ; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
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VISTI    i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di   

investimento  europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e  

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione  Europea; 

VISTA la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei, avviso pubblico del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, per la presentazione delle proposte relative al 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020, rivolto  alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per  l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione  della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori  professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la normativa vigente, le linee guida, i manuali per la gestione informatica, le istruzioni e disposizioni 

per i PON; 

VISTA   la determina a contrarre disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 10189/C14 

del 02/11/2017; 

ESAMINATA  l’unica offerta pervenuta sul portale Acquisti in Rete – MEPA a seguito di RDO n. 1754382 

del 02/11/2017  perfettamente rispondente alle esigenze qualitative e quantitative della 

richiesta effettuata da questa  istituzione scolastica; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 

DECRETA 

 

La proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla RDO n. . 

1754382 pubblicata su MEPA in data 02/11/2017 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto 

finanziato a questa scuola per la realizzazione di ambienti digitali, codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON- 

LO-2017-40 – “Mobile Learning and Teaching”, alla Ditta “Edutronic srl. di  Corso Galileo Ferraris, 16 – 

10040 La Loggia (TO) – partita IVA 08834950019 per un importo IVA esclusa di € 18498,00 

(diciottomilaquattocentonovantotto/00 euro). 
L'aggiudicazione della gara diventerà efficace (ovvero definitiva) dopo la verifica della correttezza del 

procedimento amministrativo e dell’offerta nonché la verifica dei requisiti di legge in capo all’operatore 

economico aggiudicatario. 

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, entro i termini stabiliti per legge, avverrà la stipula del 

contratto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico (R.U.P.) 

Prof.ssa Cristina Boracchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 


